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“Sono le piccole cose che fanno i cittadini. 
Questo è ciò che farà la differenza. La mia piccola cosa è piantare alberi. "



Wangari Muta Maathai (Ihithe, 1º aprile 1940 – Nairobi, 25 settembre 2011) 

è stata un'ambientalista, attivista politica e biologa keniota. 

Il paese di origine si trova ai confini del parco nazionale di Aberdare.
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Fu insignita del premio Nobel nel 2004 per il suo contributo 

a uno sviluppo sostenibile, alla democrazia ed alla pace
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La formazione universitaria della Wangari iniziò nel 1964 negli Staa Unia, 
dove frequentò il Mount St. Scholasaca College, laureandosi in Biologia. Ha 
conseguito la laurea in biologia nel 1964 e ha conanuato a perseguire 
l'istruzione. Frequentando l'Università di Piisburgh, si è laureata con un 
master in scienze biologiche.

WWangari Maathai è diventata la prima donna in Africa orientale a 
conseguire un doiorato, conseguendo un doiorato di ricerca presso 
l'Università di Nairobi nel 1971. Dopo la laurea ha insegnato presso 
l'Università di Nairobi, diventando alla fine una caiedra del Diparamento 
di Anatomia Veterinaria
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 Wangari Maathai ha esortato ad agire sul cambiamento climatico, la giustizia ambientale, la protezione delle foreste, il 

buon governo, la democrazia partecipativa e i diritti delle donne in Kenya. Ha toccato i cuori delle donne rurali, dei capi di 

stato, delle persone di ogni fede, nella sua comunità e in tutti i continenti. L'eredità di Wangari Maathai è esemplare di come 

una persona possa essere una forza per il cambiamento.
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“Chiunque può scavare una buca e piantare un albero. Ma assicurati che 

sopravviva. Devi nutrirlo, devi annaffiarlo, devi tenerlo fino a quando non si 

radica in modo che possa prendersi cura di se stesso. Ci sono così tanti nemici 

degli alberi. "
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"Le donne africane in generale devono sapere che va bene per loro essere come sono - per vedere come 

sono come una forza, e per essere liberate dalla paura e dal silenzio".

Le aavità hanno portato Wangari Maathai in confliio direio con il governo keniota. È stata molestata, 

minacciata, picchiata e incarcerata. Tuiavia, la Prof. Wangari Maathai e GBM hanno perseverato, 

guadagnandosi il riconoscimento nazionale e globale per il suo lavoro di trasformazione. Lavorando 

instancabilmente come membro del parlamento e assistente del ministro per l'ambiente, ha combaiuto 

per i diria delle donne, lo spazio democraaco, il mulaparaasmo, contro la corruzione e l'accaparramento 

di terre.
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Il futuro del pianeta riguarda tutti noi e tutti noi 

dovremmo fare il possibile per proteggerlo. Come ho 

detto ai forestali e alle donne, non hai bisogno di un 

diploma per piantare un albero ". 

“L'istruzione, semmai, non deve allontanare le persone 

dalla terra, ma infondere in loro ancora più rispetto per 

essa, perché le persone istruite sono in grado di capire cosa 

si sta perdendo”.
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La generazione che distrugge l'ambiente non è la generazione che paga il prezzo. Quello è 

il problema."

“Non possiamo stancarci o arrenderci. Lo dobbiamo alle generazioni presenn e future di 

tuue le specie per sollevarsi e camminare! ”

"Dobbiamo promuovere lo sviluppo che non distrugge il nostro 
ambiente".
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"Lo dobbiamo a noi stessi e alle generazioni future per preservare 
l'ambiente in modo da poter lasciare in eredità ai nostri figli un mondo 
sostenibile a beneficio di tuu"
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"Tra qualche decennio, il rapporto tra ambiente, risorse e conflitti potrebbe 

sembrare quasi ovvio quanto il legame che vediamo oggi tra diritti umani, 

democrazia e pace"

La Karura Forest è un'oasi verde nel cuore della ciià, a soli 15 minuu di auto 

dal centro di Nairobi. All'interno del parco scorrono tre fiumi e si possono 

ammirare una cascata alta quasi 15 metri, una giungla di bambù, diverse groie 

e una palude. Il parco offre inoltre quasi 50 km di senueri.
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La Green Belt Movement è un'organizzazione non governaava creata dalla biologa e 

aavista keniota Wangari Maathai nel 1977 e formata da donne proveniena da aree rurali.

 Le donne coinvolte vennero incoraggiate dalla stessa biologa a piantare alberi di origine 

indigene, alberi da fruuo e piccoli arbusa.

“Nel corso della storia, arriva un momento in cui l'umanità è chiamata a passare a un 
nuovo livello di coscienza, per raggiungere un livello morale superiore. Un momento in cui 
dobbiamo liberare la nostra paura e darci speranza l'un l'altro. Quel momento è adesso. " 
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